Domanda Mutuo Liquidità Sostegno Pallavolo
Spett.le
ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO
Via Giambattista Vico, 5
00196 ROMA

DATI PERSONALI

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

NATO A

IL

PROFESSSIONE

CITTA’ di RESIDENZA

INDIRIZZO

CAP

In qualità di Presidente e, come tale, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA:
DENOMINAZIONE*

CODICE FISCALE*

DATI IMPRESA

P.IVA

ATTIVITA’ ECONOMICA SVOLTA

CODICE ATECO

CITTA’

INDIRIZZO

CAP

BANCA

AG.

IBAN

1

Recapito telefonico FISSO

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

TELEFONO CELLULLARE

INDIRIZZO PEC (posta elettronica
certificata)

SITO WEB

CHIEDE
la concessione del Mutuo Liquidità Sostegno Pallavolo, avente ad oggetto:
la liquidità per far fronte a esigenze straordinarie dovute alla crisi COVID 19 per sostenere costi del
personale, investimenti o capitale circolante.
A tal fine:
(i) si impegna a fornire il Modulo Richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale, debitamente
compilato e sottoscritto, per la richiesta della garanzia del Fondo Centrale di garanzia per le
PMI (legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) ovvero, in alternativa, il Modulo Richiesta
agevolazione soggetto beneficiario finale, debitamente compilato e sottoscritto, per la
richiesta della garanzia e del contributo in conto interessi del Comparto del Fondo di garanzia
per finanziamenti di liquidità di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020 n.23;
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Il conto corrente deve essere intestato all’impresa.
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(ii) dichiara di conoscere e accettare tutte le disposizioni contenute e richiamate nel “Protocollo
d’intesa” sottoscritto tra la Federazione Italiana Pallavolo (“FIPAV”) e l’Istituto per il Credito
Sportivo (“ICS”) in data 31/07/2021 per la gestione del “Fondo Sostegno Pallavolo 2”, con
particolare riferimento alle “Condizioni di accesso” di cui all’art. 5 e alle “Condizioni per
l’erogazione e la revoca del Contributo FIPAV” di cui all’art. 6

(iii) dichiara che può accedere al “Fondo Sostegno Pallavolo 2” poiché si trova in regola con i
pagamenti di cui alle scadenze imposte dalla normativa federale della FIPAV e che è
consapevole che tale condizione del Soggetto beneficiario dovrà essere rispettata anche per
ottenere l’erogazione del contributo

(iv) prende atto che, in caso di positiva delibera del finanziamento, l’eventuale perfezionamento
del contratto e la successiva erogazione delle somme mutuate è subordinata, tra l’altro,
all’ammissione della società al “Fondo Sostegno Pallavolo 2” ed alla ricezione di apposita
comunicazione scritta da parte della FIPAV attestante il verificarsi della predetta condizione.

IMPORTO* €: _________________________

DATI MUTUO

L’importo finanziabile è fino ad un massimo di 350K per le Società di SuperLega 150k per le Società
di A2 e 60K per le Società di serie A3 Maschili. Per le Società Femminili di A1 fino a 300K – A2 fino
a 200K e comunque:
a) nel caso del finanziamento assistito dal Fondo centrale di garanzia PMI, gestito dal Mediocredito
Centrale, non superiore a uno dei due seguenti parametri, alternativi tra loro:
 al 25% della voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni del beneficiario nel 2019, come
risultante dal bilancio depositato in CCIAA;
 al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo
del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei
subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dal bilancio
depositato in CCIAA.
b) nel caso di finanziamento assistito dal Comparto Garanzia e il Comparto Contributi negli
interessi, gestiti da ICS, non superiore a uno dei due seguenti parametri, alternativi tra loro:
 25% del fatturato risultante nel bilancio approvato o rendiconto 2019;
 fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi
imprese da attestare mediante autocertificazione.

INDICAZIONE DELLE GARANZIE
□ Garanzia diretta del Fondo Centrale di garanzia per le PMI (legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a),
per l’80% dell’importo e, ove necessario, garanzie personali in misura percentuale dell’importo mutuato.
OPPURE
□ Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002 comparto liquidità
(art 14 c.1 D.L. 8/4/2020 n.23) per l’80% dell’importo e, ove necessario, garanzie personali in misura
percentuale dell’importo mutuato.
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AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli
articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
-

che l’impresa ha subito danni alla propria attività sportiva, direttamente o indirettamente, a seguito
dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19;
 in caso di Garanzia diretta del Fondo Centrale di garanzia per le PMI:
- che il totale dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A.1 del Conto Economico redatto
secondo le vigenti norme del codice civile) registrato nell’esercizio contabile 2019, come risultante
dall'ultimo bilancio depositato in CCIAA risulta pari ad €___________ (in lettere)________________;
OPPURE
- (per beneficiario costituito/operante prima del 01.01.2019) che il doppio della spesa salariale annua
(compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile, come
risultante dal bilancio depositato in CCIAA risulta pari ad €___________ (in lettere) ______________;
- (per beneficiario costituito/operante a partire dal 01.01.2019) che i costi salariali previsti per i
primi due anni di attività, ammontano ad € __________________________ (in
lettere)___________________________, come risultante da dichiarazione prodotta mediante
autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 allegata alla presente;
 in caso di Garanzia diretta del Fondo di Garanzia per l’Impiantistica Sportiva ex lege 289/2002
comparto liquidità:
- che il totale del Valore della Produzione (voce A del Conto Economico redatto secondo le vigenti
norme del codice civile) registrato nell’esercizio contabile 2019, come risultante dall'ultimo
bilancio/rendiconto regolarmente approvato risulta pari ad €___________ (in lettere)____________;
OPPURE
- che il finanziamento richiesto è destinato alla copertura del fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e
nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese da attestare mediante autocertificazione.
-

che il finanziamento richiesto è destinato ad esigenze di liquidità per costi del personale, investimenti o
capitale circolante, quali (indicare la destinazione dell’importo di mutuo richiesto. La somma degli
importi dichiarati deve essere ESATTAMENTE uguale all'importo del finanziamento richiesto):








Stipendi: €___________ (in lettere)_________
Fornitori: €___________ (in lettere)_________
Canoni di locazione: €___________ (in lettere)_________
Pagamento utenze: €___________ (in lettere)_________
Manutenzione ordinaria: €___________ (in lettere)_________
Approvvigionamento materiale: €___________ (in lettere)_________
Altro (specificare): €___________ (in lettere)_________

-

sotto la propria responsabilità, che le notizie ed i dati forniti rispondono a verità e si impegna a
comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche anche relative al programma di spesa
dichiarato nella presente domanda e si obbliga a completare la documentazione con quant’altro gli verrà
richiesto;

-

di essere consapevole che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’aver fornito dati falsi oltre
ad essere punito ai sensi dell’art. 137 del D.Lgs. 385/1993, potrà comportare la revoca del finanziamento
o la risoluzione del contratto, anche prima che il fatto venga giudizialmente accertato, ferma restando
la responsabilità per il risarcimento del danno eventualmente subito dall’Istituto;

-

di non avvalersi, per la trattazione della pratica di mutuo dell’opera di intermediari e di essere a
conoscenza che non sono dovuti compensi o provvigioni per nessun titolo;
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-

di aver ricevuto, allegata al presente modulo, l’informativa in materia di trattamento dei dati personali.
Il consenso relativamente alla parte B dell’informativa dovrà essere inviato nell’ipotesi previste nella
stessa informativa.

Luogo_______________, li ____________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………….

* NOTA BENE: Allegare documento di identità – preferibilmente passaporto o patente di guida - in corso
di validità e tessera sanitaria (fronte e retro) del richiedente firmatario (Legale Rappresentante).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PARTE A
1. PREMESSE
(Qual è lo scopo della presente informativa?)
Con il presente documento, l’Istituto per il Credito Sportivo (l’”Istituto”) La informa che i dati da Lei forniti attraverso la
presentazione della richiesta di mutuo saranno trattati dall’Istituto in qualità di Titolare ai sensi dell’art. 4, n. 7, del Reg. (UE)
2016/679, alle condizioni di seguito specificate e, in ogni caso, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali
e dei diritti espressamente riconosciuti dalla legge all’interessato.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Chi determina le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali? Dove è possibile contattarlo?)
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, n. 7, del Reg. (UE) 2016/679 è:
Istituto per il Credito Sportivo (ICS)
Via Giambattista Vico, 5
00196 – Roma
Tel. +39 06 324981
e-mail:info@creditosportivo.it
p.e.c.: creditosportivo@legalmail.it
sito web: www.creditosportivo.it
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI c.d. Responsabile della protezione dei dati personali
(Chi sorveglia l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte di ICS?)
ICS ha individuato il Responsabile della protezione dei dati personali, incaricato dell’esercizio dei compiti di cui agli artt. 37 e ss.
del Reg. (UE) 2016/679, che è contattabile presso l’Istituto per il Credito Sportivo – U.O. Compliance, Affari Societari e Legale|
email: compliance@creditosportivo.it.
4. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
(Per quali finalità ICS può trattare i dati personali conferiti?)
I Dati da Lei forniti (i “Dati”) verranno trattati da ICS per le seguenti finalità:
a) GESTIONE DELLE TRATTATIVE PRECONTRATTUALI ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO (consenso non necessario): si tratta di
finalità strettamente connesse e derivanti dall’instaurazione, esecuzione e gestione dei rapporti contrattuali e
precontrattuali tra l’Istituto e la clientela, ivi inclusa ogni attività correlata all’istruzione della richiesta di credito e/o
funzionale all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale, come ad esempio l’acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione di un contratto, registrazione di operazioni sulla base degli obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle
risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano
in tale categoria di trattamento le seguenti operazioni:
1. attività prodromica e attinente alla stipula dei contratti bancari in sede e fuori sede;
2. erogazione del finanziamento e riscossione delle somme in dipendenza dei relativi contratti; comunicazioni a terzi
garanti attinenti al rapporto oggetto della garanzia;
3. gestione delle convenzioni fra l’Istituto e altri enti (Coni, ecc.);
4. richiesta di informazioni presso banche dati o interrogazioni a Centrali rischi private di settore;
5. esecuzione di ordini e istruzioni del cliente.
La informiamo inoltre che il trattamento per finalità di cui alla presente lettera avviene sulla base giuridica dell’art. 6, I
comma, lett. b), del Reg. (UE) 2016/679 c.d. trattamento necessario all’esecuzione del contratto o di obblighi precontrattuali
e che pertanto non è obbligatorio ottenere Suo specifico consenso. Il conferimento dei Dati necessari a tali finalità è
obbligatorio per legge, in quanto il rifiuto di fornirli può comportare la totale o parziale impossibilità dell’Istituto a prestare il
servizio richiesto.
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b) INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION, MARKETING DIRETTO, INDAGINI STATISTICHE/DI MERCATO (previo Suo specifico
consenso): si tratta di finalità funzionali all’attività dell’Istituto, per il cui trattamento ICS richiede il Suo espresso e preventivo
consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
1. rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dall’Istituto,
eseguita direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche
, questionari, etc;
2. promozione e vendita di prodotti e servizi dell’Istituto effettuate attraverso comunicazioni scritte, telefono, sistemi
automatizzati di comunicazione di cui all’art. 130 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
3. finalità statistiche/indagini di mercato.
La informiamo inoltre che il trattamento per finalità di cui alla presente lettera avviene sulla base giuridica dell’art. 6, I
comma, lett. a), del Reg. (UE) 2016/679 c.d. trattamento previo Suo specifico consenso e che pertanto ICS necessiterà di
acquisire il Suo consenso espresso per trattare i Dati per le descritte finalità.
c) FINALITA’ DI NATURA COMMERCIALE DA PARTE DI TERZI: ICS, previo Suo specifico consenso, potrà comunicare a soggetti
terzi con i quali abbia instaurato rapporti di collaborazione e/o partnership a vario titolo (p.e. enti pubblici o privati, banche,
intermediari creditizi/finanziari, società assicurative, outsourcer, ecc.) i Suoi Dati per consentire lo svolgimento di attività di
informazione commerciale da parte dei terzi destinatari della comunicazione.
d) ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, CHE POSSONO INCLUDERE LA COMUNICAZIONE A TERZI: ICS potrà
altresì trattare i Dati al fine di assolvere ad eventuali obblighi previsti dalla legge nazionale e/o comunitaria (incluse le
comunicazioni di informazioni alla Centrale rischi della Banca d’Italia, ecc.), tutelare i propri diritti nelle controversie di natura
giudiziale/stragiudiziale, nonché per far fronte a richieste provenienti da autorità pubbliche e/o giudiziarie. Il conferimento
dei Dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
La informiamo che il trattamento per la finalità di cui alla presente lettera avviene sulla base giuridica dell’art. 6, I comma,
lett. c) del Reg. (UE) 2016/679 c.d. trattamento necessario per adempiere ad un obbligo di legge e che, pertanto, non è
necessario acquisire il Suo specifico consenso.
5. PERSEGUIMENTO DI UN LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE
(Può essere previsto un trattamento dei Dati per finalità ulteriori e in assenza del consenso?)
ICS si riserva la facoltà, riconosciuta per legge, di trattare i Dati da Lei conferiti anche senza l’acquisizione del Suo preventivo ed
espresso consenso qualora ritenga necessario perseguire un legittimo interesse di cui lo stesso ICS sia titolare, osservate in ogni caso
tutte le garanzie di bilanciamento degli interessi coinvolti nel trattamento di cui all’art. 6, comma 1, lettera f) del Regolamento
(UE) 2016/679. In tal caso, ICS avrà cura di comunicarLe preventivamente la tipologia di legittimo interesse che lo stesso abbia
individuato e ritenuto prevalente per giustificare il trattamento.
6. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI – EVENTUALE TRASFERIMENTO ESTERO
(Quali soggetti verranno a conoscenza dei Dati personali? A chi saranno comunicati i dati personali? E’ prevista la diffusione dei
Dati conferiti?)
Nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dalla legge, ICS potrà:
a) RENDERE ACCESSIBILI I DATI AL PROPRIO PERSONALE E/O PROPRI COLLABORATORI: i Dati rispettivamente potranno essere
accessibili ai dipendenti, lavoratori interinali, stagisti, collaboratori e consulenti (interni ed esterni) dell’Istituto, ivi
inclusi i soggetti c.d. “outsourcer” (che operano quali affidatari di attività esternalizzate sulla base di accordi di servizio
con l’Istituto), nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art, 28 del Reg. (UE) 2016/679. L’elenco dei Responsabili
del trattamento dei dati è consultabile presso la U.O. Organizzazione dell’Istituto.
b) COMUNICARE I DATI A TERZI AUTONOMI TITOLARI DEL TRATTAMENTO (enti pubblici, provider esterni di servizi di
supporto e gestione documentale, enti creditizi, assicurativi, società garanti, revisori, enti di recupero del credito,
ecc): previo Suo esplicito consenso, per le finalità di cui al paragrafo 4 l’Istituto potrà comunicare i Dati a società esterne
e/o soggetti terzi che operano quali autonomi titolari del trattamento, come ad esempio enti di diritto pubblico (CONI,
ecc.), banche, società garanti, società di revisione contabile, professionisti esterni, società di recupero del credito, società
operanti l’esecuzione di visure, enti e società esercenti servizi bancari, finanziari, assicurativi, società che svolgono attività
di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, enti interbancari e società di
rilevazione del merito creditizio e dei rischi finanziari, società di consulenza informatica, amministrativa e gestionale,
soggetti incaricati della perizia, ecc.
c) COMUNICARE I DATI AD AUTORITA’ COMPETENTI SULLA BASE DI OBBLIGHI DI LEGGE: ove previsto dagli obblighi di legge,
l’Istituto potrà comunicare i Dati ad autorità, organismi ed enti quali, a titolo esemplificativo: Istituzioni pubbliche, Organi
di Vigilanza, Società di revisione contabile, Centrale rischi della Banca d’Italia,, autorità giudiziarie e creditori procedenti
nell’ambito di procedure esecutive, soggetti che presentano l’istanza di accesso alla documentazione bancaria ai sensi del
D.lgs. 385/1993, gestori di sistemi privati di informazione creditizie (per i quali si rimanda quanto specificato nella Parte B
della presente Informativa), e agli altri soggetti/organi espressamente individuati dalla normativa nazionale, comunitaria
e/o regolamentare;
d) COMUNICARE I DATI A TERZI PER FINALITA’ DI MARKETING ( previo suo esplicito consenso) l’Istituto potrà comunicare i
Dati a società esterne/soggetti terzi (società, enti per la fornitura di servizi di informazione commerciale, di studi e
ricerche di mercato, indagini statistiche e/o sondaggi di soddisfazione della clientela) , con i quali abbia instaurato
rapporti di collaborazione e/o partnership a vario titolo per consentire lo svolgimento di attività di informazione commerciale
da parte dei terzi destinatari della comunicazione.
I Dati non saranno soggetti a diffusione alcuna e per quanto a conoscenza di ICS non sarà previsto alcun trasferimento degli stessi
Dati in Paesi extra UE o in ambito internazionale. Eventuali variazioni saranno debitamente e per tempo comunicate da ICS
all’interessato nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa.
E’ disponibile in ICS un elenco aggiornato dei soggetti e/o delle categorie di soggetti cui ICS comunica i Dati conferiti.
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7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
(Per quanto tempo ICS conserverà i Dati conferiti?)
ICS conserverà i dati conferiti per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento e, in ogni caso, nei limiti temporali
consentiti dalla legge (di norma pari ad almeno 10 anni dall’estinzione del rapporto contrattuale). Con riferimento ai trattamenti
svolti sulla base del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la
cessazione del trattamento.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
(E’ possibile accedere ai propri Dati? Quali sono i diritti dell’interessato?)
In qualità di interessato, Lei ha diritto di accedere ai Dati personali da Lei conferiti che La riguardano e chiedere a ICS la relativa
rettifica, cancellazione; può altresì richiedere, qualora a Suo giudizio lo ritenga opportuno, che il trattamento dei Dati da parte di
ICS sia successivamente limitato alle sole finalità di esecuzione del contratto o della trattativa precontrattuale, nonché opporsi al
trattamento effettuato da ICS in relazione ai Dati che La riguardano. Potrà altresì richiedere la portabilità dei Dati a Lei riferiti nel
rispetto delle facoltà e condizioni a Lei riconosciute dalla legge.
L’esercizio di tali diritti e di ogni altra facoltà che la legge espressamente riconosce a favore degli interessati potrà essere esercitato
inoltrando richiesta esplicita e circostanziata (tramite posta ordinaria e/o e-mail (ordinaria o posta elettronica certificata) a:
ICS – U.O. ORGANIZZAZIONE
Via G. Vico 5, 00196 Roma
Pec: creditosportivo@legalmail.it | email: organizzazione@creditosportivo.it
Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dalla legge –
eventualmente consultabili sul sito dell’autorità - qualora abbia fondato motivo di ritenere che ICS abbia trattato i Suoi Dati in
violazione dei pri
ncipi applicabili in materia di trattamento dei dati personali.
9. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
(Esistono processi decisionali automatizzati determinanti l’esito della Sua richiesta?)
I dati da Lei conferiti verranno trattati da ICS attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, in modo tale da garantirne,
in ogni caso, la sicurezza, l’integrità e la riservatezza. Potrà accadere, inoltre, che ICS tratti tali dati avvalendosi del supporto di
programmi di natura automatizzata i quali, mediante algoritmi di natura statistica, consentiranno ad ICS di maturare una più corretta
valutazione circa le condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali del richiedente, assumendo con maggiore consapevolezza e
obiettività le proprie determinazioni ai fini della concessione o esecuzione del servizio/operazione da Lei richiesti. Si tratta, in ogni
caso, di processi automatizzati di supporto alla più estesa valutazione che ICS compie sul soggetto richiedente in coerenza con le
proprie policy interne.
10. TRATTAMENTO PER FINALITA’ ULTERIORI/DIVERSE
(Cosa succede se ICS intenda trattare i Dati per finalità ulteriori?)
Qualora ICS intenda trattare i Dati da Lei conferiti per finalità ulteriori e/o non contemplate dalla presente informativa, Le verrà
tempestivamente fornita opportuna comunicazione informativa e, qualora la legge lo richieda, dovrà essere acquisito il Suo specifico
consenso.
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto (nome e cognome)________________________________________________________________________________ ___
nella sua qualità di (specificare l’incarico ricoperto)2______________________________________________________________________
presso (eventuale: indicare la persona giuridica per conto della quale si agisce)
____________________________________________________________________________________________________________________
ha letto e capito in ogni suo punto l’informativa in materia di trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo
e, barrando e compilando i campi di seguito definiti, rilascia il proprio consenso in relazione a ciascuna delle seguenti finalità (barrare
le caselle):
(i) Finalità funzionali all’attività dell’Istituto, attraverso lettere, telefono, ovvero tramite l’invio di posta elettronica, sistemi
automatizzati di chiamata, come di seguito indicate:
a.

attività di marketing, commerciali e promozionali dirette ad informare la persona giuridica su iniziative promozionali
dell’Istituto (consenso facoltativo. Il rilascio dello stesso consente all’Istituto di inviare le comunicazioni commerciali e
promozionali all’interessato e/o all’ente di appartenenza e implica la ricezione di tali comunicazioni, non solo attraverso
modalità automatizzate di contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la posta cartacea o le chiamate
tramite operatore).

b.

elaborazione di studi e ricerche di mercato, indagini statistiche e/o sondaggi di soddisfazione della clientela (consenso
facoltativo. Il rilascio dello stesso consente all’Istituto di trattare i Dati conferiti per la finalità di elaborare studi,
sondaggi, ricerche di mercato, indagini di customer satisfaction).
□ ESPRIME IL CONSENSO

□ RIFIUTA IL CONSENSO

Data e luogo ___________________________
(ii)

Firma ______________________________

finalità di informazione commerciale, ricerche di mercato, attività promozionali da parte di terzi soggetti, attraverso la
comunicazione dei Dati a soggetti terzi espressamente autorizzati (società, enti, ecc.) dall’Istituto attraverso lettere,
telefono, ovvero tramite l’invio di posta elettronica, sistemi automatizzati di chiamata (consenso facoltativo. L’eventuale rifiuto
preclude all’Istituto di comunicare Dati conferiti per consentire il trattamento, da parte di terzi, per finalità
promozionali/commerciali da questi ultimi poste in essere).
□ ESPRIME IL CONSENSO
□ RIFIUTA IL CONSENSO
Data e luogo ______________________

Firma ______________________________

2

Specificare se si tratta di: Legale rappresentante o altro soggetto munito di appositi poteri (es: procuratore, etc) per esprimere il
consenso in nome e per conto dell’ente/società/associazione/parrocchia/altro.
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Parte B
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679resa
per conto dei Sistemi di informazioni Creditizie
La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 è resa anche per conto dei sistemi di informazioni
creditizie.
1.

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

Gentile Cliente,
L’Istituto per il Credito Sportivo in qualità di titolare del trattamento, La informa che per dare seguito alla sua richiesta, utilizza
alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati.
Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare,
assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell’interessato e sono gestite da
privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nell’informativa fornita dal gestore del SIC di seguito
riportato.
Dette informazioni saranno conservate presso l’Istituto; alcune delle informazioni che lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni
originate dal suo comportamento nei pagamenti riguardo al finanziamento potranno essere comunicate periodicamente al SIC.
Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate a cui lei chiederà un finanziamento, potranno sapere se lei
ha presentato a noi una richiesta e se paga regolarmente.
Il trattamento e la comunicazione dei suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del
contratto.Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dare seguito alla sua richiesta.
La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare
deltrattamento a consultare il SIC.
2.

TRATTAMENTO EFFETTUATO DALL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

I suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un’organizzazione internazionale.
Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, lei ha diritto di conoscere i suoi dati e di
esercitarei diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione,
ecc.).
Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere
agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Conserviamo i suoi dati presso di noi per il tempo necessario per gestire il suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di
legge (es. per quanto previsto dall’articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili).
Per ogni richiesta riguardante i suoi dati, utilizzi nel suo interesse, il fac-simile di modulo relativo all’Esercizio dei diritti in materia
di protezione dei dati personali, presente sul sito https://www.creditosportivo.it/privacy, inoltrandolo a:
Istituto per il Credito Sportivo
Via G. Vico, 5
00196 Roma
Oppure all’indirizzo di posta elettronica: organizzazione@creditosportivo.it
e/o alla società (SIC) sotto indicata a cui comunicheremo i Suoi dati:
CRIF S.p.a.: rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Zanardi 41, 40131 -Bologna (fax : 051/6458940 -tel: 051/6458900, sito
Internet www.consumatori.crif.com).
Inoltre per qualsiasi informazione inerente al trattamento dei dati personali trattati da CRIF S.p.A. gli interessati potranno rivolgersi
Responsabile della protezione dei dati personali nominato da CRIF S.p.a. ai seguenti recapiti: email dirprivacy@crif.com;
pec: crif@pec.crif.com
I suoi dati non potranno essere utilizzati nell’eventuale processo decisionale automatizzato di una richiesta di credito.
3.

TRATTAMENTO EFFETTUATO DAL GESTORE DELLA SIC

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti, comunichiamo alcuni dati (dati
anagrafici, anche della persona coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi del Sistema
di informazioni Creditizie (cd. SIC), i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (rilasciato con Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 12 settembre 2019) e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento.
I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nell’informativa del gestore
dei SIC disponibile attraverso i canali di seguito elencati.
Domanda di mutuo sostegno Pallavolo
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I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei
pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed
elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno estratti, in maniera
univoca dal sistema di informazioni creditizie, le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso
strumenti informativi, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza.I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirle un giudizio
sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie
di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o
estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune
informazioni aggiuntive possono esserle fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
Il sistema di informazioni creditizie cui noi aderiamo è gestito da:
CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna,
Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi, 41 40131 Bologna, Fax: 051 6458940, tel. 051 6458900, sito internet:
www.crif.it.
TIPO SISTEMA: positivo e negativo.
PARTECIPANTE: il soggetto privato, che in virtù di un accordo con il gestore, partecipa al SIC e può accedere e utilizzare i dati
presenti sulsistema. Il partecipante, autonomo titolare del trattamento di dati personali raccolti in relazione alle richieste/rapporti,
comunica al gestore i relativi dati personali in modo sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio dei dati con gli altri
partecipanti, e in base alle categorie di dati e agli standard individuati nel presente Codice di Condotta. Rientrano nella categoria
dei partecipanti le banche, le società finanziarie, gli intermediari finanziari la cui attività è regolamentata nell’ambito del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, i soggetti autorizzati a svolgere l’attività di factoring in Italia (legge 21 febbraio 1991 n. 52 e
successive modifiche).
TEMPI DI CONSERVAZIONE DATI: tempi indicati nel Codice deontologico, vedere tabella sotto riportata.
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: NO.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga al Responsabile U.O. Organizzazione dell’Istituto per il
Credito Sportivo, via G. Vico 5, 00196 Roma per il riscontro alle istanze di cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016
oppure al gestoredei sistema di informazioni creditizie al recapito ( i.e. CRIF) sopra indicato.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione
o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta
(ai sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI NEI SIC:
Dati personali riferiti a richieste,
comunicati dai partecipanti
Dati personali relativi alla richiesta cui
l’interessato ha rinunciato o che non è
stata accolta
Le informazioni di tipo negativo relative a
ritardi nei pagamenti successivamente
regolarizzati

Dati relativi alla regolarizzazione di
inadempimenti avvenuta dopo la cessione
del credito ad un soggetto che non
partecipa al sistema
Informazioni creditizie di tipo negativo
relative a inadempimenti non
successivamente regolarizzati
Informazioni creditizie di tipo positivo
relative a un rapporto che si è esaurito con
l’estinzione di ogni obbligazione pecuniaria
Dati relativi al primo ritardo e utilizzati e
resi accessibili agli altri partecipanti
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Per il tempo necessario all’istruttoria, comunque non oltre 180 giorni dalla data di
presentazione delle richieste.
Non oltre 90 giorni dalla data del loro aggiornamento (mensile) con l’esito della richiesta
12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi non
superiori a due rate o mesi;
24 mesi dalla data di regolarizzazione dei ritardi superiori a due rate o mesi. Decorsi i
termini, i dati vengono cancellati salvo che nel mentre non siano registrati dati relativi
ad ulteriori ritardi o inadempimenti.
Senza ritardo, purché il partecipante ne abbia avuto conoscenza.

Non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto, oppure in caso di
altre vicende rilevanti ai fini del pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il
loro ultimo aggiornamento e comunque, anche in questo caso, al massimo fino a sessanta
mesi dalla data di scadenza del rapporto
Non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto
oppure dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.
Conservazione ulteriore nel sistema se in quest’ultimo risultino presenti, in relazione
ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di
tipo negativo concernenti ritardi o inadempimenti non regolarizzati
Decorsi 60 giorni:
(a) dall’aggiornamento mensile;
(b) in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive;
(c) quando il ritardo si riferisce ad una delle ultime due scadenze di pagamento. I dati
sono resi accessibili dopo l’aggiornamento mensile relativo alla seconda rata
consecutivamente non pagata
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